Unione Comuni Modenesi Area Nord
(Provincia di Modena)

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
Norme per la civile convivenza
ALLEGATO 1
Riferimento art. 5 del Regolamento

Elenco delle zone poste nel territorio dei comuni di Camposanto, Concordia sulla
Secchia, Medolla, Mirandola, San Felice sul Panaro, San Possidonio e San Prospero
individuate ai sensi dell'art.9 del D.L. 20 febbraio 2017 n.14, convertito, con
modificazioni, con L. 18 aprile 2017, n.48 e dell’art. 21 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113
convertito con L. 1º dicembre 2018, n. 132, per le quali è applicabile l’ordine di
allontanamento previsto dagli artt. 9 e 10 del medesimo D.L. n. 14/2017 cit..
Si precisa che l’ordine di allontanamento è applicabile nelle aree di cui alla
successiva lettera A ed entro 300 metri1 dalle aree di cui alle successive lettere B, C,
D, E ed F.
A. Aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie e di trasporto pubblico locale,
urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, compresi i capolinea e le fermate e le
aree di sosta delle corriere e degli autobus urbani.
B. Presidi sanitari, intesi come strutture residenziali e semiresidenziali in ambito sanitario o
sociosanitario2, poliambulatori, servizi sanitari territoriali, Case della Salute e Strutture
ricettive per categorie protette3.
1

Vedi al riguardo le Linee Guida della Conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali del 26 luglio 2018
“Accordo in merito alle linee guida per l’attuazione della sicurezza urbana, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del
Decreto-Legge 20 Febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 Aprile 2017, n. 48”
2 Ospedali e tutte le strutture, residenziali o semiresidenziali, sanitarie o socio sanitarie per: anziani, disabili,
persone con patologie psichiatriche, con dipendenze patologiche, con AIDS, minori con patologie
neuropsichiatriche, le comunità educative per minori, gli “hospice” e gli ospedali di comunità.
3
Case famiglia, gruppi appartamento, appartamenti protetti e altre strutture di accoglienza senza finalità
assistenziali per minori e soggetti fragili (ad esempio, case vacanza per anziani, per minori, condomini solidali
ecc.).

C. Scuole e plessi scolastici di ogni ordine e grado pubblici e privati, comprese le sedi della
Scuola di Musica Intercomunale, le palestre e gli impianti sportivi pubblici e parrocchiali
poiché normalmente fruiti dagli studenti anche fuori dagli orari scolastici.
D. Musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della
cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici:
 Chiese ed altri Luoghi di culto formalizzati e ufficialmente riconosciuti;
 Aree cimiteriali;
 Teatri comunali;
 Centro Storico del capoluogo del comune di Mirandola, compresi i percorsi ciclo
pedonali della cerchia di viale Circonvallazione;
 Biblioteche comunali;
 Aree Monumentali dedicate ai caduti;
 Castelli, rocche, torri e municipi storici.
E. Le aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, posteggi isolati e pubblici spettacoli,
negli orari di svolgimento di tali manifestazioni e locali di pubblico spettacolo regolarmente
autorizzati.
F. Tutti i parchi, i giardini e le aree adibite a verde pubblico, compresa la pista ciclabile
“Chico Mendez”.

